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DICHIARAZIONE SULL’INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’ E DI INCOMPATIBILITA’ DI
CUI ALL’ARTICOLO 20, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 APRILE 2013, N. 39

Il/La sottoscritto/a Moreno Mazzocchetti nato/a Atri (TE) il 21/07/1988 responsabile legale della
società “Moreno Mazzocchetti” in relazione all’Incarico ricevuto dall’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Chieti , consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabili dalla legge per le
false  attestazioni  e  dichiarazioni  mendaci  (artt.  75  e  76  D.P.R.  n.  445/2000),  sotto  la  propria
responsabilità

DICHIARA

di non incorrere in alcuna delle cause di Inconferibilità e di Incompatibilità previste dal decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

DICHIARA INOLTRE

 di  non aver  riportato  condanne penali,  anche con sentenza  passate  in giudicato,  per  reati
previsti nel Capo I del Titolo II del Codice Penale;

 di non avere in atto provvedimenti sospensivi dall’esercizio della professione;
 di essere informato che la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito web dell’Ordine degli

Ingegneri della Provincia di Chieti
 di informare tempestivamente l’Ordine nel caso che, durante il mandato, dovessero accadere

eventi  che  modificano  la  situazione  riguardo  la  insussistenza  alla  Inconferibilità  ed  alla
Incompatibilità dell’incarico.

Il/La  sottoscritto/a  si  impegna,  altresì,  a  comunicare  tempestivamente eventuali  variazioni  del
contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

La  presente  dichiarazione  è  resa  ai  sensi  e  per  gli  effetti di  cui  all’art.  20  del  citato  decreto
legislativo n. 39/2013.

Luogo e data

Pescara 23/07/2021

Firmato / Firmato digitalmente
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Privacy
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 2016/679 (GDPR) e dell’art. 13 del Decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 per il trattamento dei dati.

Ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’art. 13 del Regolamento EU 2016/279
Codice in materia di protezione dei dati personali, la presente va intesa quale informativa che, i
dati personali direttamente forniti dall’interessato, saranno trattati dal Consiglio dell’Ordine degli
Ingegneri di Chieti al solo scopo inerente il rapporto intercorrente tra lui e l’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Chieti

A tal fine, si informa che essi saranno inseriti sul sito Web del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri
di Chieti e liberamente consultabili.

In considerazione della collocazione dei dati personali di cui sopra, si precisa che i dati potranno
altresì essere consultati da soggetti residenti all’estero, anche in Paesi non appartenenti all’Unione
Europea.

L’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Codice della Privacy e degli articoli dal 15 al 22 del GDPR 2016/279 ed in particolare:

– il diritto di conoscere, attraverso l’accesso gratuito al registro in cui sono censite da parte del
Garante tutte le banche dati operanti nel nostro Paese, se esistono dei dati che lo riguardano e di
essere informato in merito al titolare, al responsabile ed alle finalità e modalità del trattamento;

-il  diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento anche parziale dei dati personali  che lo
riguardano, pur se pertinenti allo scopo della raccolta; 

–  il  diritto  di  opporsi  al  trattamento  di  dati  personali  raccolti  per  scopi  di  informazione
commerciale  o  di  invio  di  materiale  pubblicitario  o  di  vendita  diretta o  per  il  compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva;

– il diritto di ottenere senza ritardo a cura del titolare o del responsabile:

 la  cancellazione,  la  trasformazione  in  forma  anonima  o  il  blocco  dei  dati  trattati
illegittimamente e/o che non andavano conservati in relazione agli scopi per i quali sono
stati raccolti o trattati;

 l’aggiornamento, la rettifica e, se ha interesse, l’integrazione dei dati.

Titolare del trattamento dei dati è il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Chieti, rappresentato
dal Presidente, con sede in via Spezioli n. 58 a Chieti.

I  dati  strettamente  necessari  saranno  condivisi  con  il  Consiglio  Nazionale  Ingegneri  Via  XX
Settembre n. 5 -00187 Roma.

Per esercitare i diritti previsti dal GDPR sopra riassunti l’interessato dovrà rivolgere richiesta scritta
a mezzo P.E.C. indirizzata a:

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti - Via Spezioli n. 58 66100 Chieti 

P.E.C.: ordine.chieti@ingpec.eu

Il  sottoscritto   Moreno  Mazzocchetti  nato/a  Atri  (TE)  il  21/07/1988  dichiara  di  aver  letto  e
compreso quando riportato nell’informativa relativa alla privacy

Luogo e data 

Pescara, 23/07/2021

Firmato 
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